FAQ Bando ITS -scadenza presentazione progetti 29/03/2018

1) Quesito:
Premesso che il bando sarà presentato da una Fondazione ITS, gradiremmo avere informazioni sulla
compilazione della sezione 1, alla voce “Soggetto singolo/partenariato”, in particolare qual è
l’opzione corretta per consentire l’inserimento dei dati relativi alla Fondazione e di tutti i soci
attuatori.
RISPOSTA
per la presentazione di un progetto dalla Fondazione, è necessario selezionare nel menù a tendina
inerente "soggetto singolo/partenariato" la dicitura "Consorzio/Fondazione/rete soggetto" e in
questo modo è possibile e necessario aggiungere tutti i soggetti della Fondazione che partecipano al
progetto.
La ricerca dei soggetti da inserire è possibile per codice fiscale o per denominazione. Nel caso in cui
il soggetto non sia presente nel DATA Base FSE, è possibile aggiungerlo.
2) Quesito:
- nella presentazione di un progetto in ATS tra due Fondazioni, è necessario inserire solo la scuola
di riferimento del soggetto capofila, o anche la scuola di riferimento del soggetto partner?
RISPOSTA:
per quanto riguarda il primo quesito:nel caso di un progetto in ATS tra due Fondazioni è necessario
nella sezione 1 scegliere nel menù a tendina soggetto singolo/partenariato la dicitura ATI/ATS/Rete
Contratto...e successivamente nella sezione 2 alla maschera Soggetti partner di ATI/ATS/ReteContratto/Altro Partenariato è necessario inserire TUTTI i soggetti che partecipano al progetto di
entrambe le Fondazioni
- QUESITO A SEGUIRE
poiché l’istituto scolastico di riferimento dell’Its è partner obbligatorio del progetto,
vorremmo sapere se è sufficiente la presenza nel partenariato dell’Istituto scolastico della
fondazione capofila, oppure se vi è l’obbligo di inserire l’istituto della Fondazione partner di
progetto.

RISPOSTA:
La scuola che rilascia il titolo in uscita deve essere per forza presente e deve essere quella
titolata a rilasciarlo nell'ambito della fondazione capofila in quanto solo la fondazione
capofila è titolata al rilascio del titolo, come previsto e precisato nell'avviso;
le altre scuole, come gli altri soci, possono esserci o meno a seconda se svolgono o meno attività
all'interno del progetto.
E' opportuno indicare tutti i soci delle rispettive fondazioni per non dover poi attivare le procedure
di autorizzazione a variare il partenariato.

3) Quesito:
dal Bando non sembra risultare l'obbligo di allegare i cv delle risorse umane, ma chiediamo
conferma.
RISPOSTA:
- non è necessario allegare i cv delle risorse umane.
4) Quesito:
In caso di progetto presentato congiuntamente da due Fondazioni ITS, con ATI da costituire,
desidereremmo avere un chiarimento sulla titolarità delle dichiarazioni, in particolare su quale carta
intestata i soci attuatori debbano compilare la dichiarazione di adesione.
Inoltre, nel caso in cui un partner sia socio attuatore di entrambe le Fondazioni ITS deve indicarlo
nella compilazione della dichiarazione?

RISPOSTA:
L'Allegato 4 - Dichiarazione di adesione, deve essere compilato dal legale rappresentante di
ogni soggetto attuatore, sulla propria carta intestata.
Nel caso in cui un socio sia attuatore di più Fondazioni ITS, è possibile rilasciare una sola
dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, specificando nell'apposita sezione in qualità
di rappresentante legale del socio ....................della Fondazione ITS .... e della Fondazione
ITS .........in relazione al progetto........
5) Quesito:
Le dichiarazioni dei soggetti soci/attuatori e delle disponibilità allo stage (all. 4 e 6): possono essere
sottoscritte in forma “mista”? Ovvero alcune firmate digitalmente e altre con firma autografa?

RISPOSTA:è possibile presentare le dichiarazioni sottoscritte sia in forma autografa che in
forma digitale.
6) Quesito:
Un’azienda firmataria della lettera di adesione di cui all’ All. 6 (dich. posti stage) può essere
coinvolta nelle attività di progettazione/docenza tramite delega, e dunque essere anche

soggetto delegato?
E’ prevista una percentuale massima per le attività in delega?

RISPOSTA: è possibile che un'azienda che si rende disponbile allo stage sia anche
soggetto delegato per le attività di progettazione e docenza/orientamento, purchè siano
rispettati i requisiti ed i massimali indicati nei seguenti paragrafi della DGR 1343/2017PROCEDURE DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVIOGGETTO DI SOVVENZIONI A
VALERE SULPOR FSE 2014-2020.
sez-A- paragrafi:
b1-Attività caratteristiche del progetto - Delega
c-Procedure e fasce finanziarie per l’affidamento a terzi
e - Massimali di costo per risorse professionali esterne al soggetto attuatore

